
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  6  DEL 11 MAGGIO  2018                 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA DEL LAVORO LIQUIDAZIONE 

FATTURA DOTT. SPANO  OSCARINO            CIG: Z5A1F0C277 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
RICHIAMATO 
- l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale per attività di consulenza del 
lavoro del Consorzio Industriale per il periodo, luglio 2017 dicembre 2018; 
- il verbale prot. 1283 del 08/07/2017 con il quale si procedeva all’assegnazione del servizio allo 
Studio di consulenza del lavoro del Dott. Oscarino Spano con sede a Napoli, Via Ferdinando 
del Carretto 26, per un importo complessivo di euro 4.035,00 oltre cassa di previdenza e IVA;  

- VISTA la fattura, emessa dal sopradetto professionista n. 10/2018 di euro 853,28 al lordo della 
ritenuta fiscale e dell’imposta sul valore aggiunto, relativa alla consulenza per il trimestre 
gennaio/marzo 2018; 

- VISTO il Documento di Regolarità Contributiva emesso in data 08/03/2018 valido fino al 
06/07/2018; 

- PRESO ATTO che,  non occorre effettuare la verifica sugli inadempimenti in applicazione delle 
disposizioni previste dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602  in quanto la spesa risulta 
d’importo inferiore a € 10.000,00; 

- PRESO ATTO che,  il professionista ha eseguito regolarmente tutti gli adempimenti previsti 
dall’art. 3 del bando gara, relativamente al periodo in esame;  

- PRESO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura su somme da 
bilancio corrente;  

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione; 

- VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera 59/2012 e 
successive integrazioni; 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DI LIQUIDARE al Dott. Spano Oscarino, Consulente del Lavoro, con sede a Napoli, Via Ferdinando 
del Carretto 26, P. IVA 07246610633, la fattura n. 10/2018 riferita la periodo gennaio/marzo 2018 



per un importo di € 853,28 lordi mediante accredito sul C/C intestato allo stesso professionista con le 
seguenti coordinate bancarie IBAN:  IT73N0301503200000002616079;  

DI DARE ATTO che la somma di cui al precedente punto trova copertura su somme da bilancio 
corrente depositate sul c/c n. 100000000407 presso Banca Intesa Tortolì ; 

DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 
 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                Dott. Michele Moi 
     
 
            
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 11/05/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                                     Enzo Comida        Enzo Comida 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
Il Sottoscritto Michele A. Moi 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Direttore del servizio 
amministrativo e finanziario, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 
coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 
quali ha rapporti di frequentazione abituale; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

 Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

 Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
Il Sottoscritto Michele A. Moi dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 11/05/2018               Michele A.  Moi 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
Il sottoscritto Michele A. Moi 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile 
responsabile del servizio amministrativo e finanziario, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
Il Sottoscritto Michele A. Moi 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile del servizio 
amministrativo e finanziario, dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 11/05/2018               Michele A. Moi 
 
 
 
 


